Modalità di Iscrizione

Davorjevo Brezno – Slovenia –
ph. Igor Ardetti

Finalità del Corso
Il corso di Introduzione alla Speleologia
vuole avvicinare il neofita alla conoscenza
di quello che sta “sottoterra”, attraverso
lezioni teoriche, presso la sede sociale, e
pratiche, in palestre esterne o cavità
naturali del Carso Triestino e del Friuli.

Si ricorda che la frequentazione delle
grotte e delle palestre sono attività che
presentano dei rischi. La Scuola Nazionale
di Speleologia del CAI adotta tutte le
misure precauzionali affinché nei vari
ambiti si operi con ragionevole sicurezza.
Con l’adesione al corso, l’allievo è
consapevole che nello svolgimento
dell’attività speleologica un rischio residuo
è sempre presente e non è mai azzerabile.

La scheda di adesione, debitamente
compilata, dovrà pervenire tramite mail
all’indirizzo mail.digaetano@gmail.com
entro e non oltre il 19 ottobre.
Tutti i partecipanti dovranno essere
iscritti al Club Alpino Italiano (si potrà fare
l’iscrizione presso la sede della Società
Alpina delle Giulie).
Per l’ingresso alla sede sociale per le
lezioni teoriche e per la partecipazione alle
uscite pratiche, tutti i partecipanti
dovranno essere muniti di c.d. Green Pass
oppure di certificazione di avvenuto
tampone.
Contattaci
Sede Sociale:
Società Alpina delle Giulie
via di Donota 2 – Trieste
telefono 040630464

La
Commissione Grotte “Eugenio Boegan”
della
Società Alpina delle Giulie
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Direttore del Corso:
INS Marco Di Gaetano
+39 3471314288
mail: mail.digaetano@gmail.com

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Davorjevo Brezno - "Sassolini" – Slovenia –
fh. Igor Ardetti

Programma di
massima del Corso
Lezioni teoriche (presso la sede
sociale o all’aperto)
19 ottobre – 21 ottobre – 26 ottobre – 28
ottobre – 4 novembre
su argomenti vari, quali materiali e
tecniche di progressione, cenni di storia
della speleologia, cenni di geologia e
carsismo, prevenzione degli incidenti ecc.

nome
cognome

___________________________
___________________________

residente a
via
città

___________________________
___________________________
___________________________

telefono
mail

___________________________
___________________________
Grotta “Gualtiero Savi” – Carso Triestino –
fh. Igor Ardetti

data

___________________________

firma

___________________________

“Dalle caverne preistoriche alla
firma di un genitore o di chi ne fa le veci, in
caso di minorenni
___________________________
Ai sensi del Dlgs 196/2003 autorizzo la
SNS e la sezione CAI di Trieste – Società
Alpina delle Giulie al trattamento dei miei
dati personali.
___________________________

metropolitana, sotto i nostri
piedi esiste un “altro mondo”,
affascinante e un po’ nascosto.”
(Elena Bauer, Giovanni Caprara)

Uscite pratiche
23 e 24 ottobre – Palestra e cavità nel
Carso Triestino
30 e 31 ottobre – Palestra e cavità nel
Carso Triestino
6 e 7 novembre – Cavità in Friuli

Il costo del corso è di € 50 (esclusa
tesseramento CAI), ed è comprensivo di
utilizzo del materiale necessario alla
progressione e dell’eventuale materiale
didattico delle lezioni teoriche.
Allegare copia del Documento di Identità

Il programma del corso potrà subire delle
variazioni a seconda delle necessità.

